BASE SCOUT MADONNA DEL CERRO
MASCI TUSCANIA 1

REGOLAMENTO
Descrizione e scopo della base
La base Scout “Madonna del Cerro” è costituita dalla struttura ed il terreno situato in Località Il
Cerro, a 4 Km. da Tuscania, in provincia di Viterbo (Coordinate GPS - Strada Provinciale 14, Provincia
di Viterbo, Italia Latitudine: 42.445786 | Longitudine: 11.839732

; dista circa 90 Km da Roma, ed è gestita dalla Comunità MASCI Tuscania1.
La base è all’interno del bosco comunale, adiacente al Santuario di S.Maria del Cerro ed ai ruderi
del convento dei Passionisti di S.Paolo della Croce.
Il suo utilizzo deve essere rispettoso della natura e della sacralità del luogo.
La base è destinata ad accogliere gruppi che promuovono attività educative nello spirito scout, che
condividono i valori della legge scout.
E’ disponibile anche per altri gruppi che vogliono utilizzare gli spazi per lo svolgimento di attività
educative, socio-culturali, con particolare riguardo al mondo giovanile.

Richiesta e Prenotazione
Per ottenere l'uso della Base è necessario che il Capo o il Responsabile del gruppo né faccia
richiesta per email all’indirizzo mascituscania1@gmail.com oppure richiesta telefonica, la
prenotazione si intende perfezionata soltanto dopo l’invio della apposita scheda di prenotazione
ed il versamento dell’anticipo.
L’assegnazione del posto avviene secondo l’ordine di arrivo delle richieste ed in fase di conferma
verranno date le opportune disposizioni per le consegne.
All’interno della base è prevista la presenza di più gruppi anche nello stesso periodo, ogni gruppo
avrà il suo spazio assegnato.
Sul sito internet: www.basescoutmadonnadelcerro.it è possibile scaricare i documenti necessari e
visionare le foto della base.

Destinatari
- AGESCI e MASCI a livello nazionale, regionale e locale.
- Scout di altre associazioni italiane ed estere;
- Gruppi e/o associazioni non scout per attività ad indirizzo educativo, sociale, culturale e
religioso.

Attività
• Presso la Base scout possono svolgersi le seguenti attività, sia a livello locale che regionale,
nazionale ed internazionale;
• Incontri, assemblee, convegni, attività di Zona, Regionali e Nazionali;
• Campi di formazione associativa, campi di formazione metodologica, route di orientamento al
servizio educativo;
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• Campi di competenza e di specializzazione;
• Incontri di spiritualità;
• Ospitalità di guide e scout, di gruppi e associazioni previsti dal regolamento;
• Attività scout internazionali e di altri gruppi e associazioni previsti dal regolamento;
• Attività didattiche delle Scuole di ogni ordine e grado;
• Incontri con scout di altre associazioni italiane ed estere;
• Incontri con adulti scout, genitori di scout e simpatizzanti;

Obblighi
L’area della Base è delimitata da una recinzione, comprende un luogo per attività al chiuso e ampi
spazi all’aperto (vedi mappa)
Le attività autorizzate all’interno di queste aree comportano i seguenti obblighi :
• lasciare in perfetto ordine e pulizia i locali, le zone esterne (anche quelle non utilizzate
direttamente) e i materiali;
• all’arrivo ed alla partenza verrà effettuata una ricognizione con il Responsabile della Base o un
suo rappresentante per la constatazione dello status o per eventuali danni causati durante la
permanenza;
• raccogliere i rifiuti differenziandoli in appositi sacchi e portarli nei cassonetti nelle zone
predefinite;
• è assolutamente proibito il taglio di qualsiasi albero; non danneggiare il terreno scavando buche
o canaletti; qualsiasi tipo di materiali utilizzati per le costruzioni vanno ricondotti e riordinati;
• per la legna da cucina e per i fuochi da campo potrà essere utilizzato il sottobosco secco raccolto
dal terreno; per l’uso della legna della legnaia va fatta preventiva richiesta al Responsabile della
Base;
• accendere i fuochi solo nei punti previsti, e spegnerli dopo il loro utilizzo;
• parcheggiare gli automezzi negli spazi che verranno indicati dal Responsabile della Base;
• usare con parsimonia e attenzione il gas per il riscaldamento e la cucina, l'acqua e l'elettricità
della Base;
• il lavaggio delle stoviglie personali e di gruppo dovrà essere effettuato in cucina o nei lavatoi
esterni;
• è obbligatorio per chi pernotta all’interno dotarsi di un lenzuolo o coprimaterasso, e
copricuscino
• segnalare tempestivamente al Responsabile della Base eventuali anomalie negli impianti (acqua,
elettricità, gas);
• La base può essere occupata a partire dalle ore 12,00 del giorno di prenotazione mentre deve
essere necessariamente lasciata libera e pulita entro le ore 11,00 del giorno di partenza è
permesso, previo accordo, l’utilizzo di aree esterne qualora necessarie per la conclusione del
campo (eventuali altre deroghe circa gli orari sopra indicati devono essere discussi ed autorizzati,
non è ammessa la permanenza all’interno della base oltre gli orari sopra indicati) in caso di
pernottamento:
• chiudere il cancello di accesso alla Base;
• chiudere il gas della cucina e spegnere le luci;
• dalle ore 24.00 alle ore 07.00 è previsto il “silenzio” in tutta la Base; eventuali attività in tale
periodo (giochi, veglie ecc.) devono essere concordate con gli altri gruppi presenti e condotte in
modo da arrecare il minor disturbo possibile;
• custodire le chiavi consegnate dal Responsabile della Base;
• non lasciare la Base prima che arrivi il Responsabile della Base o un suo rappresentante;
• attenersi alle disposizioni vigenti in capo all’igiene, prevenzione e sicurezza;
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• è tassativamente vietato fumare all’interno dei fabbricati e gettare i mozziconi di sigaretta sul
terreno;
• Prima dell’inizio del campo dovrà essere consegnato l’elenco dei presenti all’interno della base
• Il responsabile del gruppo dovrà invece inviare copia del documento di identità
• E’ assolutamente vietato l’ingresso all’interno della base di personale non segnalato nella scheda
presenze
• l'accesso da parte di estranei deve essere impedito con cortese fermezza.

Responsabilità
I gruppi per svolgere la propria attività nella Base devono indicare il Capo o il responsabile
maggiorenne, che risponderà del comportamento del gruppo e dei singoli componenti.
Per fini assicurativi,
Il Capo o il Responsabile delle attività ha l'obbligo di far rispettare le presenze all’interno della
base, l'ambiente e le attrezzature, esigendo dai frequentatori stile ed essenzialità scout.
Con l’accettazione del presente documento ci si assume, a norma di legge, la responsabilità civile e
penale dei danni arrecati a terzi e di quanto potrà comunque verificarsi nel periodo di permanenza
alla Base e si esonera la Coop. Strade Aperte ed il Masci Tuscania 1 da ogni responsabilità
derivante da danni a persone o cose causate dai componenti del gruppo. Gli stessi sono
direttamente responsabili della gestione e delle attività svolte dal proprio gruppo.
All’atto della prenotazione verrà richiesta copia della polizza assicurativa a copertura di
eventuali danni.

Contributo spese
L'utilizzo della Base comporta il versamento di un contributo per le spese di gestione e di
manutenzione ordinaria (vedi tariffario in vigore)
Al momento della prenotazione, si dovrà versare un’anticipo sul campo pari al 10% tramite
bonifico bancario (codice IBAN: IT 84 B 08327 73300 000000000090 intestato a Masci Tuscania), la
prenotazione si intende perfezionata soltanto dopo il pagamento dell’anticipo che in caso di
disdetta non verrà restituita, mentre € 100,00 verranno richiesti all’arrivo a titolo cauzionale per
eventuali danni.
Il saldo del contributo spese dovrà essere consegnato al Responsabile prima della partenza, il
quale provvederà a emettere regolare ricevuta e a restituire la cauzione.

Data : ...................................................

Per presa visione ed accettazione:
...................................................................................
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